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«La Quaresima è il tempo favorevole per rinnovarsi 
nell’incontro con Cristo vivo nella sua Parola, 

nei Sacramenti e nel prossimo».
(Papa Francesco)
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Poschiavo                  Cologna

Indirizzo:	 Don	Witold	Kopec,	parroco	prevosto	 Alberto	Gianoli,	catechista
	 Via	dal	Cunvent	47	 Via	da	Sotsassa	41
	 7742	Poschiavo	 7742	Poschiavo
	 	 albertogianoli@me.com
Telefono:	 081	844	02	07	 081	834	61	14	/	078	845	80	54

laparola.ilbernina.ch
Gesti e atteggiamenti dei fedeli durante la celebrazione della S. Messa
Il nuovo Ordinamento	Generale	del	Messale	Romano	(OGMR), pubblicato oltre dieci 
anni fa, al n. 43 riporta: «I fedeli stiano in piedi dall’inizio del canto di ingresso, 
o mentre il sacerdote si reca all’altare, fino alla conclusione dell’orazione di inizio 
(o colletta), durante il canto dell’Alleluia prima del Vangelo; durante la procla-
mazione del Vangelo; durante la professione di fede e la preghiera universale (o 
preghiera dei fedeli); e ancora dall’invito “Pregate fratelli” prima dell’orazione 
sulle offerte fino al termine della Messa, fatta eccezione di quanto è detto in se-
guito.
Stiano invece seduti durante la proclamazione delle letture prima del Vangelo 
e durante il salmo responsoriale; all’omelia e durante la preparazione dei doni 
all’offertorio; se lo si ritiene opportuno, durante il sacro silenzio dopo la Comu-
nione.
S’inginocchino poi alla consacrazione, a meno che lo impediscano lo stato di 
salute, la ristrettezza del luogo, o il gran numero dei presenti, o altri ragionevoli 
motivi. Quelli che non si inginocchiano alla consacrazione, facciano un profondo 
inchino mentre il sacerdote genuflette dopo la consacrazione».
Avendo avuto modo, anche durante gli incontri di formazione liturgica svoltisi 
durante il mese di novembre, di approfondire il senso dei gesti e degli atteggia-
menti da vivere durante le celebrazioni, in occasione dell’ultima riunione del 
Consiglio Pastorale Parrocchiale, si è deciso di proporre alcuni aggiustamenti 
per le nostre assemblee liturgiche, a partire dall’inizio della Quaresima:
• si rimane seduti durante tutto il rito della presentazione dei doni. Ci si alza per 

l’incensazione dell’assemblea; qualora non avvenisse l’incensazione ci si alza 
all’invito “Pregate fratelli” fino all’epiclesi prima della consacrazione (gesto 
dell’imposizione delle mani) esclusa;

• si sta in ginocchio, se possibile, dall’inizio dell’epiclesi preconsacratoria (ge-
sto dell’imposizione delle mani) fino all’elevazione del calice inclusa. Chi lo 
desidera può conservare la lodevole pratica di permanere in ginocchio fino al 
termine della dossologia “Per Cristo, con Cristo e in Cristo...”;

• si sta in piedi da “Mistero della fede” (o dal termine della dossologia “Per Cri-
sto, con Cristo e in Cristo...”) fino alla comunione inclusa, fatta la quale si potrà 
stare in ginocchio o seduti, fino all’inzio dell’orazione dopo la comunione.

Per il primo periodo l’assemblea sarà guidata nel compiere correttamente i diver-
si movimenti dagli inviti che rivolgeranno il parroco e il catechista.

Via Crucis nel tempo di Quaresima
Ogni venerdì del tempo di Quaresima, alle ore 19.30, celebreremo in collegiata 
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la Via Crucis. Siamo tutti invitati a partecipare a questo momento di preghiera, 
che sarà animato dai diversi gruppi attivi in parrocchia, non solo perché è un pio 
esercizio, ma soprattutto perché ci indica il cammino di ogni credente, chiamato 
ogni giorno a prendere su di sè la propria croce, come ha fatto il Signore Gesù.

Campagna di Sacrificio Quaresimale
• “Terra fonte di vita, non di profitto” è il tema dela campagna di quest’anno, 

che si interessa al tema dell’accaparramento delle terre da parte delle grandi 
multinazionali, anche grazie ad investimenti che provengono dalla Svizzera, 
e che mette in seria difficoltà il futuro delle popolazioni locali.

•	 Entro	la	prima	domenica	di	Quaresima:	viene distribuito in tutte le case della 
Parrocchia il materiale di Sacrificio Quaresimale: una busta con l’Agenda, la 
tradizionale busta blu per la raccolta delle offerte e una preghiera.
Per la preparazione delle buste con il materiale ci si incontra in Centro Par-
rocchiale mercoledì	1	marzo	alle	ore	9.30.
In fondo alla chiesa è allestito un banco con la presentazione del drappo della 
campagna ecumenica e testi che possono essere presi liberamente.

•	 Venerdì	10	marzo,	dalle	ore	12,	in	saletta	a	Cologna,	e	domenica	19	marzo,	dalle	ore	
12,	in	Centro	Parrocchiale	a	Poschiavo:	pranzo con “minestra da dumega”. L’ini-
ziativa viene proposta anche venerdì 31 marzo in aula riformata.

•	 Mercoledì	15	marzo,	alle	ore	20.00,	in	Centro	Parrocchiale	è previsto un incontro 
con i responsabili di Sacrificio Quaresimale per la Svizzera italiana per avere 
da loro maggiori informazioni sul tema della campagna e conoscere i dettagli 
di impiego dei fondi raccolti.

•	 Sabato	25	marzo	si svolgerà la tradizionale Giornata delle Rose. A Poschiavo, 
nei pressi della latteria, sarà possibile acquistare i fiori, offerti da Migros e 
provenienti dal commercio equo con certificazione “Max Havelaar”, dalle ore 
10 alle 12 e dalle ore 14 alle 16. Il prezzo simbolico di ciascuna rosa sarà di 5 
franchi, interamente devoluti a Sacrificio Quaresimale.

•	 La	raccolta	delle	offerte	(eventualmente	anche	senza	busta)	destinate	alle	azioni	di	
Sacrificio	Quaresimale avverrà durante la Messa della Cena del Signore il gio-
vedì santo. Sarà comunque possibile consegnare le offerte anche al Parroco, 
specificandone la destinazione, o versarle tramite l’apposito bollettino postale.

“Pupoc da marz”: quest’anno il 1° marzo è il Mercoledì delle Ceneri
Negli ultimi anni, le scuole del comune di Poschiavo si stanno lodevolmente im-
pegnando per riportare la manifestazione del “Pupoc da marz” alle sue origini, 
eliminando gli aspetti carnevaleschi che sono andati via via aggiungendosi con 
il tempo per la fantasia degli scolari, più interessati alla dimensione della festa 
che al richiamo dell’erba a risvegliarsi. Stante una diminuzione dell’impegno dei 
giovani nella vita contadina, la scuola ha cercato di far comprendere quanto siano 
sempre stati importanti alle nostre latitudini, nella dimensione agreste, il disgelo 
e l’arrivo della primavera.
Quest’anno il 1° marzo coincide con il Mercoledì delle Ceneri, inizio della Qua-
resima, giorno penitenziale. Il carnevale si concluderà il giorno precedente e 
pare pertanto ancora più necessario stare agli elementi tradizionali del “Pupoc”: 
i campanacci per chiamare l’erba e i fantocci da bruciare.
Coriandoli, scherzi e travestimenti, tipici invece del carnevale, sarebbero in 
quest’occasione fuori luogo.
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Nella nostra Comunità
Abbiamo accompagnato al riposo eterno:
• la nostra sorella Claudia Bondolfi-Pola, nata a Poschiavo il 18 agosto 1920 e 

quivi morta il 18 gennaio a Poschiavo. Il funerale è stato celebrato sabato 21 
gennaio;

• il nostro fratello Remo Braun-Costa, nato a Berg (SG) il 28 dicembre 1945, mor-
to il 4 febbraio a Poschiavo e funerato martedì 7 febbraio;

• il nostro fratello Luigi Lanfranchi-Platz, nato a Poschiavo l’11 novembre 1923, 
quivi morto il 5 febbraio. Il rito funebre è stato celebrato venerdì 10 febbraio.

Corso di iconografia in Monastero
Da lunedì 1 a venerdì 5 maggio nel nuovo Monastero sarà proposta un’occa-
sione di preghiera e di meditazione per approfondire la propria fede. Si potrà 
partecipare ad un corso di scrittura dell’iconografia. Madre Alessandra e suor 
Fiorenza sono disponibili per ulteriori informazioni (tel. 081 844 02 04). Si prega 
di annunciarsi entro fine marzo.

Domenica 19 febbraio – 7a Domenica del Tempo Ordinario
  10.00 S. Messa. Def. Martino Fanconi
  17.30 a	Cologna: S. Messa
MA 21.02 17.30 S. Messa. Def. Tullia e Carlo Costa-Badilatti
ME 22.02 17.30 S. Messa
GI 23.02 17.30 S. Messa
VE 24.02 17.30 S. Messa
SA 25.02	 17.00	 -	17.45	Confessioni
  18.00 S. Messa prefestiva. Def. Walburga Gartmann-Burkhardt
   Def. Natalina e Giuseppe Marchesi

Domenica 26 febbraio – 8a Domenica del Tempo Ordinario
  10.00 S. Messa
  17.30 a	Cologna: S. Messa. Def. Giulio e Zita Cortesi-Costa
MA 28.02 17.30 S. Messa
Mercoledì 1 marzo – Mercoledi delle Ceneri, inizio della Quaresima
	 	 9.30	 Preparazione	del	materiale	di	Sacrificio	Quaresimale
  19.30 S. Messa. Rito di imposizione delle ceneri
GI 02.03 17.30 S. Messa. Legato Celso Daguati
  19.30 Adorazione Eucaristica
VE 03.03 15.15 a	Prada:	Giornata	mondiale	di	preghiera	delle	donne
  15.20 S. Messa dello	scolaro
	 	 19.30 Via Crucis (animata	dal	Consiglio	Pastorale	Parrocchiale)
SA 04.03	 17.00	 -	17.45	Confessioni
  18.00 S. Messa prefestiva. Def. don Quinto Cortesi

Domenica 5 marzo – 1a Domenica di Quaresima
  10.00 S. Messa. Def. Martino Fanconi

Orario delle celebrazioni liturgiche
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  17.30 a	Cologna: S. Messa. Def. Elisa e Giuseppe Marchesi-Zanolari
MA 07.03 17.30 S. Messa. Legato Ettore Crameri-Cortesi
ME 08.03 17.30 S. Messa
GI 09.03 17.30 S. Messa
	 	 20.00	 Incontro	biblico	sulle	letture	della	domenica
VE 10.03 12.00	 a	Cologna:	pranzo	povero	con	minestra	“da	dumega”
  15.20 S. Messa dello	scolaro
	 	 19.30 Via Crucis (animata	dall’Unione	Femminile)
SA 11.03	 17.00	 -	17.45	Confessioni
  18.00 S. Messa prefestiva. Def. Monica Godenzi-Zala
   Def.Oscar e Mario Marchesi

Domenica 12 marzo – 2a Domenica di Quaresima
  10.00 S. Messa. Def. Francesco e Luigia Lanfranchi-Marchioli
  15.00	 a	Brusio:	incontro	di	Quaresima	dell’Ordine	Francescano	Secolare
  17.30 a	Cologna: S. Messa
MA 14.03 17.30 S. Messa
ME 15.03 17.30 S. Messa. Legato Irmgard Hengartner
  20.00  Incontro di presentazione della campagna di Sacrificio Qua-

resimale con i responsabili per la Svizzera italiana
GI 16.03 17.30 S. Messa
	 	 20.00	 Incontro	biblico	sulle	letture	della	domenica 
VE 17.03 15.20 S. Messa dello	scolaro
  19.30 Via Crucis (animata	dalla	Corale	San	Vittore	Mauro)
SA 18.03	 17.00	 -	17.45	Confessioni
  18.00 S. Messa prefestiva. Legato Johanna Passini-Zäch
   Def. Teresa e Celso Bordoni-Rodigari

Domenica 19 marzo – 3a Domenica di Quaresima
  10.00 S. Messa. Legato Aldo Zanolari-Cortesi
   Def. Martino Fanconi. Def. Claudio Parolini e fam.
  12.00	 in	Centro	parrocchiale:	pranzo	con	minestra	“da	dumega”
  17.30 a	Cologna: S. Messa

«Dov’è Pietro, lì è la Chiesa»: un principio ancora valido
Alcuni	cattolici	sembrano	aver	dimenticato	delle	importanti	parole	di	Sant’Ambrogio:	
«Ubi	Petrus,	ibi	Ecclesia».	Ovvero:	dove	c’è	Pietro,	lì	è	la	Chiesa.	Poiché	la	vera	Chiesa	
Cattolica	è	quella	che	riconosce	a	suo	capo	il	vescovo	di	Roma.	Essere	cattolici	significa	
dunque	ritenere	che	il	Papa	è	il	Vicario	di	Cristo,	con	la	divina	autorità	di	dirigere	e	
insegnare	a	tutta	l’umanità.	«Per	la	miglior	vitalità	del	suo	“gregge”,	ad	assicurare	
la	permanenza	certa	della	verità	rivelata	entro	la	sua	“famiglia”,	a	garanzia	di	un	go-
verno	ordinato	e	concorde	per	la	sua	ecclesia,	il	Signore	Gesù	introduce	il	“ministero-
carisma”	di	Pietro	–	spiegava	il	cardinale	Giacomo	Biffi	(“Pecore	e	pastori”,	ed.	Can-
tagalli).	Sceglie	uno	tra	i	Dodici	-	e	uno	solo	-	che	sia	il	riferimento	ultimo	e	decisivo	in	
materia	di	magistero,	di	suprema	disciplina,	di	necessario	orientamento	comune,	per	
una	realtà	ecclesiale	che	avrebbe	dovuto	affrontare	le	intemperie	della	storia».


